
REGIONE SICILIANA

CEFPAS

CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE

E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARLO

CALTANISSETTA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

OGGETTO: Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/20 16 per
l’affidamento del servizio di adeguamento del software applicativo JobTime. CIG
Z6FJ9CD73I

L’anno duemilasedici il giorno 40 del mese di presso la
sede del CEFPAS in Caltanissetta, Via Mulè n° I (i

IL DIRETTORE DEL CENTRO
Dott. Angelo Lomaglio, nominato con D.P.Reg. 5 maggio 2014, n. 138, procede
all’adozione della presente deliberazione:
VISTA la legge 23.12.1978, n.833. istitutiva del S.S.N.;
VISTA la legge regionale 18.04.1981. n. 69;
VISTA la legge regionale 3.11.93, n.30;
VISTO lo Statuto del Centro adottato con deliberazione consiliare n. I del 20 settembre
1997, modificato con deliberazione del C.d.A. 12 luglio 2000, n. 20, e approvato con
Decreto Assessore per la Sanità 14/03/200 1, n. 34145;
VISTA la legge regionale 8,1.1996, n.4;
VISTA la legge regionale 12.7.11, n° 12;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, art. 29;
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, N. 50 recante: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE.
201 4/24/UE e 201 4/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatofl nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”
VISTO il contratto collettivo integrativo aziendale e relative code contrattuali, adottato
in data 23 dicembre 2015, con cui si disciplina, in particolare. l’articolazione delForario
di lavoro del personale dipendente del comparto sanità;
CONSIDERATO che il richiamato regolamento aziendale, prevede una diversa
articolazione dell’orario di lavoro mediante una flessibilità in ingresso ed in uscita,
compatibilmente alle esigenze di servizio ed alle attività istituzionali dell’Ente;
CONSIDERATA l’indifferibile esigenza di procedere ad un adeguamento dell’attuale
piattaforma software per la gestione e la rilevazione delle presenze del personale
dipendente del CEFPAS. denominata JobTime, in uso dall’A.F. Risorse Umane;
CONSIDERATO che l’adeguamento software consente di snellire e semplificare le
procedure di gestione del cartellino presenze, attraverso automatismi che ridurrebbero i
tempi di verifica e caricamento dei dati da pane delle risorse assegnate alla medesima
area funzionale;
CONSIDERATO che la razionalizzazione dei processi gestionali della piattaforma
software consentirebbe, inoltre, un notevole risparmio di tempo, riduzione dei costi e un
miglioramento della qualità dei processi organizzativi dell’Area, rispettando
conseguentemente le scadenze previste dal richiamato contratto collettivo integrativo; /4
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VISTA la deliberazione 8 aprile 2008, rep. N. 260. che si allega al presente atto per

costituirne parte integrante e sostanziale, con cui per le ragioni in essa richiamate che

qui si intendono integralmente riportate è stato affidato alla società INFONEXT Ss.L.

di Catania, il servizio di fornitura del software applicativo per la gestione economica del

personale e per la rilevazione delle presenze del personale dipendente, in licenza d’uso,

denominato JobTime:
CONSIDERATO che i servizi di assistenza e manutenzione del software in argomento

sono stati affidati alla summenzionata società INFONEXT S.r.L. con deliberazione

18/12/2015, rep. N. 1118 (contratto prot. 12441 del 18/12/2015), che qui si intende

integralmente richiamata:
RILEVATO che l’art. 3, lett. d) del suindicato contratto consente il servizio di

manutenzione evolutiva per l’attivazione di nuove funzionalità tramite modifiche al

programma;
CONSIDERATO che al successivo art. 4 le attività di cui sopra possono essere erogate

solo a seguito di un preventivo di spesa formulato dalla stessa lnfonext S.r.L.;

VISTO l’art. 63. co. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 che consente alle amministrazioni

aggiudicatrici di ricorrere ad una procedura negoziata rivolgendo l’invito ad offrire le

prestazioni contrattualmente stabilite ad un determinato operatore economico, quando

ricorre la circostanza di tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà

intellettuale;
PRESO ATTO che il servizio di che trattasi, nel rispetto del diritto d’autore, può essere

stipulato soltanto con le ditte produttrici del software stesso o con altre designate a tale

scopo, poiché protetto da diritti di privativa di titolarità esclusiva;

VISTA la dichiarazione della INFOLINE S.r.L., Società di Engineering e Produzione,

del software Joblime, acquisita al protocollo al n. 4582 del 9/05/20 16, con cui il legale

rappresentante dichiara che la INFONEXT S.r.L. è l’unica titolata a gestire l’assistenza

del software in argomento nella zona di Caltanissetta;
VALUTATA positivamente la qualità e l’efficienza del servizio reso sino ad oggi dalla

INFONEXT S.r.L. di Catania, società qualificata dal CEFPAS e in possesso delle

necessarie autorizzazioni che consentono di operare sul software stesso;

RITENUTO di contattare in data 21 aprile 2016, a mezzo PEC. la società in argomento

al fine di acquisire un preventivo di spesa per i servizi di adeguamento e configurazione

del software applicativo JobTime;
VISTO il preventivo di spesa datato 26/04/2016 ed acquisito al protocollo dell’Ente al

n. 4511 del 5/05/2016, che si allega al presente atto per costituime parte integrante e

sostanziale, con cui la società INFONEXT S.r.L. di Catania manifesta la disponibilità a

fornire i servizi di adeguamento richiesti, al costo complessivo di Euro 2.500,00 1.V.A.

esclusa, a cui saranno aggiunti gli eventuali oneri derivanti dalle ulteriori giornate di

supporo quantificate in Euro 450.00 + I.V.A. cad.;
VISTA la bozza del contratto per il servizio di adeguamento dell’applicativo JobTime;

RITENUTO, su indicazione della direzione e per le ragioni sopra esposte. di procedere

all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) e dell’an. 63, co. 2 lett.

b) del D.Lgs 50/2016. alla società INFONEXT S.r.L. di Catania, P. I.V.A.

04450090875 per la fornitura del servizio di che trattasi, al costo complessivo di Euro

2.500.00 + I.V.A.. a cui saranno aggiunti gli eventuali oneri derivanti dalle ulteriori

giornate di supporto quantificate in Euro 450,00 + I.V.A. cad.;

PRESO ATTO che non si applica il termine dilatorio ai sensi dell’art. 32, comma 10,

del D.Lgs 50/20 16 poiché trattasi di affidamento rientrante nelle previsioni di cui all’art.

32. comma lO lettera b):
RITENUTO di dotare il presente atto della clausola di immediata esecutività al fine di

assicurare la pronta esecuzione del contratto de quo:



Il funzionario istruttore che sulla scorta delle richieste urgenti pervenute dai competenti

uffici, della documentazione amministrativa in suo possesso e delle esigenze

rappresentate dalla Direzione, propone l’adozione della presente delibera:

SENTITO il parere del direttore amministrativo e del direttore della formazione, per le

motivazioni di cui in premessa,
DELIBERA

— Affidare, per le motivazioni espresse in premessa, il servizio di adeguamento del

software applicativo Joblime alla società INFONEXT S.r.L. di Catania. P. I.V.A.

04450090875, al costo complessivo di Euro 2.500,00 + I.V.A., a cui saranno

aggiunti gli eventuali oneri derivanti dalle ulteriori giornale di supporto quantificate

in Euro 450,00 + I.V.A. cad.
— Autorizzare con immediatezza la sottoscrizione del contratto con la società

TNFONEXT S.r.L. dì Catania, Via Coffa Caruso, 3/C, P. 1.V.A. 04450090875.

— Autorizzare la spesa complessiva di Euro 2.500,00 I.V.A. esclusa, oltre le eventuali

ulteriori giornate di supporto quantificate in Euro 450,00 + l.V.A. cad.

— Fare fronte alla spesa per il suindicato servizio nei limiti dell’importo stabilito dal

budget, assegnato dal relativo centro di costo.

— Liquidare il corrispettivo, a seguito ricevimento di regolare fattura e previa verifica

di conformità del servizio.
— Rendere il presente atto immediatamente esecutivo.
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ANNOTATA AL N.
Si cenilica che la presente deliberazione é stata pubblicata nell’albo di questo ente dal aleche

contro di essa non sono state prodotte opposizioni.
Arca Funzionale AlTari Generali

Dott.ssa Mariassunta Saia
giusta delega prot. n. 7296 del 17 luglio 2015
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